
    

 

 

COMPETENZE 

Durante il mio percorso formativo 
ho avuto modo di estendere 
ampiamente le mie conoscenze 
in ambito legale e legislativo. La 
mia attività di studio e lavoro mi 
ha, inoltre, permesso di 
perfezionare un metodo di 
studio, programmazione del 
lavoro e gestione del tempo che 
è fondamentale al fine di 
acquisire una  grande mole di 
informazioni e dati su argomenti 
ampi e complessi. Infine, con 
l’esperienza maturata negli anni 
ho appreso quanto sia di 
fondamentale importanza dotarsi 
di un approccio strategico 
efficace, flessibile e deciso per la 
risoluzione delle problematiche 
e delle emergenze, e come tale 
approccio debba conciliarsi con 
buone doti comunicative e di 
ascolto. 
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ALESSANDRO GRILLO 
ANNI 25 | CANDIDATO DEL PARTITO DEMOCRATICO 

PER GINELLI SINDACO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

TIROCINIO • UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI• 01/2022 – 03/2022 
All’interno dell’Ufficio ho svolto un'attività di drafting normativo e 
redazione di proposte emendative, di monitoraggio dei lavori e delle 
attività governative e parlamentari, oltreché di supporto alla preparazione 
degli atti del sindacato ispettivo, come interrogazioni e interpellanze 
parlamentari. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO • ISTITUZIONI PARLAMENTARI PER 
CONSULENTI D’ASSEMBLEA • UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA - LA 
SAPIENZA • 28/01/2022 
 
LAUREA MAGISTRALE • GIURISPRUDENZA • UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MILANO - BICOCCA • 16/11/2020 
 
DIPLOMA • LICEO ECONOMICO SOCIALE • LICEO STATALE VIRGILIO DI 
MILANO • 08/07/2015 

IDEALI POLITICI E PASSIONI 

Credo nell’equità, nella giustizia e nella solidarietà. Combatto affinché la 
politica lasci spazio al dinamismo dei giovani - spesso lasciati indietro e 
ingiustamente inascoltati - e si faccia carico di costruire una società 
sostenibile da un punto di vista ambientale e, ancor più, sociale. Sono 
convinto che ognuno debba sognare il futuro e lottare per realizzarlo. Ho 
molte passioni, ma la musica è sicuramente quella più grande. 
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